
 
       COMUNE DI DRESANO 

AVVISO DI ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AFFITTO 2013 
 
Si informa la cittadinanza che è istituito presso il Comune di Dresano lo SPORTELLO AFFITTO 2013 per l’erogazione di contributi 
integrativi al pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto, relativi all’anno 2013.  
Il contributo sarà quantificato solo a chiusura del fondo in relazione ai fondi regionali messi a disposizione ed alle domande 
pervenute.  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 31 ottobre 2013. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
1. Possono richiedere il contributo: 

a) i conduttori che nell’anno 2013 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità  
immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale;  

b) i soggetti che occupano l’unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a 
condizione che siano in regola con quanto previsto dall’art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 
dell’art. 6 della legge n. 431/1998. 

2. La registrazione  del  contratto  è  ammessa  anche  in  data  posteriore  alla  presentazione  della domanda purchè il 
richiedente dimostri, all’atto dell’erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al 
competente ufficio e di aver versato la relativa imposta. 

3. Ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è  composto da un 
insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da 
vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione. 

2. Possono richiedere il contributo coloro che si trovano in situazione di morosità incolpevole per il concorso 
delle seguenti condizioni: 

a)   mancato  pagamento  di  almeno  3  mensilità  del  canone  alla  data  di  presentazione  della domanda; 
b)  ISEE-fsa  2013 calcolato sui redditi al 31.12.2012, pari o inferiore al canone di locazione annuo  rilevabile  dal  

contratto  valido  e  registrato,  con  un  canone  annuo  di  valore  non superiore a € 6.000,00=; 
c)  contratto di  locazione,  efficace  e  registrato,  stipulato  per  unità  immobiliare  situata  in Lombardia  utilizzata 

come residenza anagrafica e abitazione principale (per l’incapace o persona  comunque  soggetta   a   
amministrazione  di  sostegno,  la  domanda  può  essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai 
sensi di legge); 

SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO 
Non possono richiedere il contributo di cui agli art. 2 e 3,  nuclei familiari conduttori: 

a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l’assegnazione di unità immobiliare realizzata con  contributi  pubblici,  o  
ha  usufruito  di  finanziamenti  agevolati,  in  qualunque  forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici; 

b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9, 
oppure per unità  immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni 
ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto; 

c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento  su  unità  
immobiliare  sita  in  Lombardia  e  adeguata  alle  esigenze  del  nucleo familiare; 

d. che hanno ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate 
secondo la normativa regionale; 

e. che hanno ottenuto l’assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie  a  proprietà  
indivisa,  in  quanto  la  determinazione  del  corrispettivo  dovuto  per  il godimento non avviene in forza di regole di 
libero mercato, ma per effetto dei princìpi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i 
quali partecipano alla formazione degli indirizzi della cooperativa stessa; 

f.  che  abbiano  rilasciato  nell’anno  2013  l’unità  immobiliare  locata,  assumendo  residenza anagrafica in altra Regione. 

                                                                    CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
L’ammontare del contributo è determinato tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare (ISEE-FSA), del 
canone di locazione annuo e dei limiti stabiliti dalla Regione.  
Si segnala che la presentazione della domanda è consentita: 

 ai soggetti con un ISEE-FSA fino a € 4.131,66; 
 ai soggetti con un ISEE-fsa fino a € 8.263,31 determinato dai redditi di due pensioni al minimo (ed equivalenti) 

certificabili. I titolari delle due pensioni devono far parte dello stesso nucleo familiare.  
  

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domanda potranno essere presentate a partire dal giorno  2 settembre 2013 fino al giorno 31 ottobre 2013 presso 
l’Ufficio Servizi Sociali negli orari indicati: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30 e il martedì dalle 16.30 alle 18.00. 
Le domande potranno inoltre essere presentate presso le sedi dei CAAF convenzionati. 

 
    L’Assessore ai Servizi Sociali 

F.TO Filippo Patelmo
Il Sindaco 

F.TO Vito Penta 



 


